Azienda Ospedaliero -Universitaria Pisana
Informativa agli Utenti per l’invio di referti a mezzo email
Gentile Utente,
per consegnarle a mezzo email un referto che la riguarda, è necessario che legga attentamente la presente informativa e solo dopo aver
ben compreso le modalità di invio e l’utilizzo che verrà fatto dei dati personali, potrà firmare il documento con cui autorizzare o negare
il consenso.
Ai sensi della normativa vigente (Art.13 Regolamento UE n.679/2016) la informiamo che:
• per Dati Personali, oggetto di trattamento nel contesto dell’invio in modalità telematica si intende il suo indirizzo email.
È necessario che tenga presente che i dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica (inclusi quindi i referti)
saranno mantenuti e conservati sui Server del gestore del suo account (Gmail, Yahoo, Hotmail, Virgilio altro), dei quali non si
ha conoscenza né del luogo di ubicazione degli stessi, né della tipologia e dell’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.
• Per dati relativi allo stato di salute si intendono le informazioni contenute all’interno del referto che la riguarda.
• Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, nel caso quindi in cui decida di non rilasciare il suo indirizzo di posta
elettronica le verrà comunque consegnato il referto con modalità diverse dall’invio a mezzo email (quindi con
consegna a mani/su delega ovvero per posta tramite il servizio “sanità vicina”)
• Il referto le verrà spedito dalla struttura sanitaria presso cui è in cura non come testo compreso nel corpo del messaggio, ma
in allegato alla email cifrato e protetto da password. Pertanto per visualizzare il referto dovrà inserire la Password che le
verrà comunicata dal personale sanitario.
• Vi sono particolari indagini cliniche i cui referti non possono essere comunicati tramite email, ovvero gli accertamenti
relativi ad indagini genetiche o agli esiti dei test sulla sieropositività HIV.
• In qualsiasi momento potrà revocare il consenso e quindi, da quel momento in poi non le verranno inviati a mezzo email i
referti, che le verranno invece consegnati a mani o tramite il servizio postale.
• Può, di volta in volta, chiedere al personale sanitario che uno specifico referto non le venga inviato tramite email ed in quel
caso le verrà consegnato con le modalità alternative suindicate.
• Solo su sua richiesta i referti verranno comunicati ed inviati al suo Medico di famiglia
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, nella persona fisica del proprio
legale rappresentante, il Direttore Generale; che ha nominato quale Preposto al Trattamento il Direttore della struttura presso
cui è in cura, che ha provveduto ad individuare il personale afferente la Struttura da lui diretta quale Incaricato del
Trattamento.
Diritti dell’Interessato
L’utente potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE
n.679/2016, al Direttore Generale. L'interessato ha diritto di:
1)ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal
caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) delle finalità del trattamento; b) le categorie dei dati in
questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
2) chiedere al titolare del trattamento la rettifica e la cancellazione dei dati personali.
3) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento.
4)revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali
5) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto con il:
Titolare del Trattamento, il Direttore Generale, Via Roma,67 – 56126 Pisa, email: pec-aoupisana@legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa tel 050995879 responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it
U.O. Relazioni con il Pubblico Pisa Via Roma, 67 – 56126 email urp@ao-pisa.toscana.it pec-aoupisana@legalmail.it
Il Direttore Generale
Consenso al trattamento dei dati personali e richiesta di invio dei referti a mezzo email
Il
sottoscritto/a__________________________________________________,
nato
a___________________________,
il_____________________________, documento di identità n. _________________________ letta attentamente l’Informativa
sopra riportata

□ Autorizza

□ NON Autorizza

Il trattamento dei dati personali e chiede che i referti che lo riguardano vengano inviati al seguente indirizzo di posta elettronica.
Email: ____________________________________________
Pisa, il ________________________Firma________________________________

